
Frammenti di Contemplazione … 

Imboscarsi 

 

Il significato di questo verbo è “scomparire nel bosco”, 

smarrirsi nella folta vegetazione che riesce in un baleno a mimetizzare la persona. 

Dov’è andato? Un attimo fa era qui! E’ sinonimo di eclissarsi per sfuggire ad un compito. 

Descrive bene chi non si assume le responsabilità che gli competono, 

Corrisponde all’atteggiamento di chi lavora sotto sotto : fa tanto male perché lancia il sasso e nasconde la mano. 

Gesù ha espressioni dure per condannare questo modo di essere. 

“Non imboscarti quando parli: il tuo parlare sia sì sì, no no”. 

“Sono sepolcri imbiancati che fanno vedere la facciata pulita, 

ma vivono una vita tutta diversa, disdicevole e sleale”. 

“Caricano sugli altri pesi gravosi che loro non toccano nemmeno con un dito. Fate quello che dicono, ma non fate quello che fanno!”. 

“Non dire: vado a lavorare, subito;  poi chi si è visto si è visto!”. 

“I figli delle tenebre - chi vuol fare il male - agiscono di notte, perché nessuno li veda”. 

Il bugiardo è un imboscato; come lo è chi promette e non fa. 

Chi assume atteggiamenti accoglienti e poi “ti uccide” è un imboscato. 

Lo è chi appare per ciò che non è e ti elogia mentre pensa il contrario. 

C’è chi è un imboscato del lavoro: si volatilizza o sta ore e ore a girare a vuoto. 

Chi “imbosca le pratiche”, danneggiando malamente il prossimo. 

Tutte queste  persone imboscano soprattutto la loro dignità, ma dicono l’opposto: si spacciano per intelligenti e scaltri. 

E’ bello essere se stessi, sempre. Vivere autenticamente e con verità anche quando si sbaglia. 

Riconoscere i propri torti e anche i propri meriti, le qualità e i limiti. 

Poter tenere, senza ambiguità, la faccia alta e gli occhi dritti. 

Non avere nulla da nascondere. Amici di tutti e più ancora della giustizia e della verità. 

“Sii uomo, figlio mio!”. E’ il testamento di Davide al figlio Salomone, in punto di morte. 
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